
cena di primavera
col popolo guarani
■■ È in programma venerdì 4
aprile la Cena di Primavera
organizzata dall'Associazione
Amici Popolo Guarani che si
svolge insieme all'Associazione
"Uovo di Colombo" in via
Comparini a Viareggio. È
un'occasione per aiutare Padre
Tarcisio impegnato nel
mantenere la scuola di salute
“Tekove Katu” in Bolivia che
quest'anno dovrà essere
ristrutturata. L'Associazione
Amici Popolo Guarani ha lo

scopo di sostegno a progetti da
realizzare in Bolivia nei territori
del popolo Guarani nei quali
opera Padre Tarcisio.

tartarughe lente
nuova sede
■■ Nuova sede per il
Motogruppo Tartarughe Lente
che dal 5 aprile saranno presso il
centro sportivo di via Filzi al
Campo d'Aviazione. Per quella
data a partire dalle 17 è in
programma un brindisi con i
rappresentanti del Motogruppo
impegnato da diversi anni in
iniziative sociali e sono a fianco
con i familiari delle 32 vittime
della strage ferroviaria del 29

giugno 2009 nel processo
iniziato a Lucca e da dove si
attendono giustizia e verità.

Trasferta a Torino
con lo Juventus Club
■■ Trasferta a Torino con lo
Juventus Club Viareggio Scuola
Calcio "Marcello Lippi" per le
gare di campionato:
Juventus-Livorno in programma
lunedì 7 aprile e per la gara di
Europa League:
Juventus-Olympique Lyonnais
giovedì 10 aprile. Per
informazioni e iscrizioni:
Viareggio via Verdi 44 tel/fax
0584 961345 - 347 7271255
Email: info@juventusclubdoc
viareggio.it.

A LORENZO
Auguri amore mio... Un
anno e mezzo di noi
sperando di passare ben
altri anni insieme ...
Ti amo... La tua Lu!

DANIELE
TABARRANI
Tantissimissimi auguri a
Daniele che ieri ha
tagliato il traguardo della
maggiore età.

Per i suoi meravigliosi 18
anni gli fanno gli auguri la
mamma Catia, il papà
Fabrizio, la sorella
Azzurra parenti e amici
tutti, compresa Giorgia.

LUCA
Al piccolo Luca che oggi
spegne le sue 3 candeline,
tanti auguri da mamma
Carla, il papà Dario e le
sorelline Ginevra e Asia.

AL POLITEAMA DI VIAREGGIO

Omaggio a Lucio Dalla
con il Balletto di Roma

quarant’anni fa ...

confetti & candeline

P rosegue l’iniziativa “Il cinema ritrovato al
cinema” che vede la proiezione di grandi
pellicole d’autore restaurate e proiettate

sul grande schermo dalla Cineteca di Bologna.
Stasera (ore 21.15) per la
rassegna “Il Cinema e Ol-
tre” sarà proiettata al ci-
nema Odeon di Viareg-
gio il capolavoro di Ro-
berto Rossellini “Roma
città aperta” con la gran-
de Anna Magnani e Aldo
Fabrizi. Film simbolo di
una nazionae, del suo

popolo, dei suoi valori, simbolo della Resisten-
za e di una nuova Italia che nasceva dal dolore
di una guerra. Un riferimento imprescindibile
della cultura italiana.

T erzo appuntamento della rassegna jazz al
Carpe Diem di Viareggio organizzata
dall’Associazione Monteggiori Arte. Do-

po le prime due serate che hanno visto esibirsi
sul palco Fabrizio Bosso
e Alessandro Lanzoni,
domani sera sarà la volta
di Luca Mannutza Trio
con Max Ionata special
guest: Luca Mannutza
(in foto) sarà al pianofor-
te, Luca Bulgarelli al con-
trabbasso, Marcello di
Leonardo alla batteria e

max Ionata al sassofono. La loro è una musica
dalle note calde e coinvolgenti. La cena buffet
con concerto si terrà domani sera, presso il Car-
pe Diem, viale Europa, Viareggio alle ore 20.

G ran finale al teatro Poli-
teama per la stagione di
prosa 2013-2014 diretta

da Matteo Romoli. Il sipario
scenderà sulla rassegna con un
omaggio al cantautore Lucio
Dalla scomparso due anni fa. Lo
spettacolo s’intitola “Futura”
sottotitolo “Ballando con Lu-
cio”, la regia è di Giampiero So-
lari, le coreografie portano la fir-
ma di Milena Zullo, la colonna
sonora è stata realizzata da Ro-
berto Costa su musiche di Lucio
Dalla; una produzione del Bal-
letto di Roma."Chissà, chissà
domani". Così comincia il testo
della canzone di Lucio Dalla,
“Futura”, la storia di due amanti

di Berlino Est ed Ovest che so-
gnano di avere una figlia. Una
poesia in musica che oggi dà il ti-
tolo e il mood allo spettacolo.

Un omaggio a Dalla, artista e
uomo, e alla sua poetica visiona-
ria - con la quale ha raccontato il
mondo che lo circondava, la fra-
gilità della vita, la mutabilità dei
sentimenti, le contraddizioni
della società, attraverso il ritrat-
to di una miriade di personaggi
semplici.

In un percorso che attraversa
sogni, pensieri, immagini e pa-
role del grande cantautore
scomparso, il Balletto di Roma
darà corpo, colore e movimento
alle emozioni di tante indimen-

ticabili canzoni.
Un affresco formato dai per-

sonaggi creati da Dalla che riper-
corre, grazie al lavoro dell'ami-
co Roberto Costa (storico arran-
giatore), le tracce più significati-
ve della sua lunga carriera. Si ri-
corda che, dalle ore 19 in avanti,
si terrà l'incontro di preparazio-
ne alla visione presso il Sea Gul-
ls, in Piazza Campioni, 4 - a Via-
reggio (la piazzetta attigua al Te-
atro Politeama). Anche questo
incontro sarà curato da Maria-
cristina Bertacca - e sarà un mo-
mento di scambio di opinioni e
suggerimenti, per la prossima
stagione, tra l'intero staff e gli
spettatori viareggini.

S’intitola “Futura” l’omaggio del Balletto di Roma a Lucio Dalla stasera al Politeama

su il sipario

1 aprile 1974
A “Viareggio, il sole, la spiaggia,
le pinete, il lago, il mare… per
Voi!”. Impegno della
amministrazione in vista della
prossima stagione balneare, con
una diffusa campagna ecologica
che vede fra i primi
provvedimenti l’entrata in
funzione del depuratore delle
acque, che garantirà un mare
“pulito”. A corredo pubblicitario
di quanto intrapreso, è stato
realizzato un manifesto, opera

del grafico Rassini, che sarà
diffuso in Italia e all’estero. Il
bozzetto, che riproduce un
bambino che si bagna nelle acque
del nostro mare, riporta la
dicitura: “Viareggio, il sole, la
spiaggia, le pinete, il lago, il
mare… per Voi!”. Poi, il Comune
ha esaminato la possibile
istallazione di piscine sull’arenile
di ponente, ritenendo che
l’iniziativa sia “indispensabile
alla realizzazione delle
attrezzature turistiche del nostro

litorale per allinearsi alle nuove
esigenze del turismo”. Per
questo, salvaguardando il
godimento ambientale della
spiaggia, che potrebbe venir
compromessa dall’insediamento
di un numero illimitato di piscine,
ha deciso di autorizzare la
costruzione di quattro piscine
sull’arenile di ponente, oltre
quella già esistente dello
stabilimento “Principe di
Piemonte”.

(a cura di Paolo Fornaciari)

Viareggio, sole, spiaggia, pinete, lago, mare: ricetta per turisti

appuntamenti

VIAREGGIO

EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197

riposo

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832

Sala 1: Captain America (3D)
di Anthony e Joe Russo
Spettacoli: ore 20; 22.30

Sala 2: Storia di una ladra di libri
di Brian Percival
Spettacoli: ore 20; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070

Captain America ( 2D)
di Anthony e Joe Russo
Spettacoli: ore 18.30

Rassegna Il Cinema e Oltre

Roma Città aperta
di Roberto Rossellini
con Anna Magnani, Aldo Fabrizi
Spettacoli: ore 21.15

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Stagione di prosa

Futura - Ballando con Lucio
Spettacoli: ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511

Riposo

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: riposo
Sala 2: riposo

U n appuntamento per
viaggiare dalla terra al
cielo e dal cielo alla ter-

ra. Parole, musica e immagini,
per piccoli e grandi in volo; pa-
role, musica e immagini che
abiteranno gli occhi e il cuore
di chi vorrà ascoltare. Quan-
do? Domani pomeriggio alle
17 alla libreria per bambini La
noce a tre canti in via Barsanti
a Pietrasanta che accoglierà
un piccolo grande evento, ov-
vero la presentazione del libro
“Nelle mie mani” (Bohem
Press Edizioni) di Jorge Lujàn
che si presenterà a quanti par-
teciperanno all’incontro con
una performance in cui i testi
si fonderanno con la musica

della sua chitarra. Ma chi è Jor-
ge Lujàn? È un architetto e mu-
sicista, nonché insegnante di
letteratura all’Università con
la passione della scrittura, si
aper grandi che per piccini. Ar-
gentino di nascita, messicano
di adozione, dopo che ha la-
sciato il suo paese a causa del-
la dittatura. Ha pubblicato
quaranta libri, molti dei quali
tradotti in dieci lingue. In Ita-
lia ha pubblicato “Sera d’inver-
no” e “Nelle mie mani” (che
verrà presentato domnai) en-
trambi con Bohem Press. Per
quest’anno è candidato al pre-
mio Alma (Astrid Lindgren
Memoria Award) per l’Argenti-
na.

A ndrà in scena stasera alle 21.15 sul palco
del Teatro delle Scuderie Granducali di
Seravezza, lo spettacolo “veglia” di Giob-

be Covatta dal titolo “Non sono Angela”, ispira-
to dal noto giornalista e
divulgatore scientifico
della Rai Piero Angela. Si
tratta di uno spettacolo
che rientra nel cartello-
ne teatrale “Seravezza
nel cuore” organizzato
dalla Fondazione Terre
Medicee e dall'assesso-
rato alla cultura del Co-

mune con la direzione artistica di Elisabetta Sal-
vatori. Covatta è comico e attore poliedrico,
amato non solo per le sue innate doti comiche
ma anche per la straordinaria umanità.

roma cittÁ aperta

Rossellini restaurato
al cinema Odeon

stasera ore 21.15
al cinema Politeama di Viareggio

jazz

Il Luca Mannutza Trio
domani al Carpe Diem

domani sera alle ore 20
al Carpe Diem viale Europa a Viareggio

Lu
e
Lorenzo

seravezza

Giobbe Covatta
di scena alle Scuderie

oggi al cinema

Jorge Lujàn ospite alla libreria “La noce a tre canti” a Pietrasanta

sarÁ presentato a “La noce a tre canti” a Pietrasanta

“Nelle mie mani” il libro di poesie per bambini di Jorge Lujàn

stasera, ore 21.15
Scuderie Granducali a Seravezza
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